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Modello A1) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 

Al Comune di Voghiera 
Viale Buozzi 12/B 
44019 Voghiera (FE) 

 
Oggetto: I STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA 

PROVINCIALE A VOGHIERA (LOTTI 1 E 2) Procedura aperta a norma dell’art. 55 del D.Lgs. n. 
163/2006 – domanda di ammissione e dichiarazione. 
 
CUP: J41B13000250006 – CIG: 63275825D9 

 
Il sottoscritto …………….………………………………………………………………………………….……………..………. 
nato il……………………….. a ….…………………………….…………………………………………….……………..….…. 
in qualità ……………………………………………………………….………………………………………………………….. 
dell’impresa………………………………………………………………………………….……………………….………...….. 
con sede in………………………………………………...……………………………………………………………...……….. 
con codice fiscale n………………..……………………………………………………………………………...………………. 
con partita IVA n ………………………………………...………..……………………………………....……………………… 
Telefono ……………………………………………….…….. FAX …………………………………………………..………… 
E-mail: ……………………………………………………… PEC: …………………………………………………………….. 

 
DICHIARA  

 
di eleggere domicilio l’indirizzo sopra riportato per le comunicazione da parte della stazione appaltante. 

 
Oppure 
 

di eleggere domicilio per le comunicazione da parte della stazione appaltante, al seguente indirizzo: 
 
via/piazza ………………………………………………………………………………….……… n. ………….………...….. 
cap ……………… a ……………………………………………………………. Provincia ………………………….……… 
Telefono ……………………………………………….…….. FAX …………………………………………………..………… 
E-mail: ……………………………………………………… PEC: …………………………………………………………….. 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata in oggetto come 
impresa singola 

Ovvero 
 

Con i seguenti soggetti: 
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascun soggetto): 
Capogruppo: 
____________________________________________________________________________________________ 
Mandanti: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA: 

di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter),  
m-quater) del D.Lgs n. 163/2006 e in particolare: 
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a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui all’art. 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della L. 1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs 159/2011) o una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della L. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs 159/2011). 

A tale fine si dichiara che la Prefettura competente relativamente al luogo ove ha sede il concorrente è situata: in 
_______________________, via ______________ _____________n. ______ CAP ________ numero di fax 
______________ 

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, o ancora condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

 
 che, ai sensi dell’art 38 comma 1 d.lgs 163/2006, nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera 

d’invito (barrare la casella che interessa): 

 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico; 

 sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o ancora condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18; 

 sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la 
qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, o ancora condanna, con sentenza 
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione frode, 
riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18, nei confronti 
dei quali l'Impresa con specifica dichiarazione dimostra la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata (allegare dichiarazione con estremi dei soggetti interessati e 
descrizione delle misure adottate). 

  
 che ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di indicare di seguito le eventuali condanne penali 

riportate ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione:  
_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione 

appaltante o di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 
g) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è stabilita; 
A tale fine si dichiara che l’Agenzia delle Entrate competente relativamente al luogo ove ha sede il concorrente è 
situata: in ____________________ via _____________________n. _____ CAP ________ n. di fax ________ 

h) che nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del Dlgs 163/2006, non risulta alcuna iscrizione a proprio 
carico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti; 

i) l’inesistenza, a carico dell’impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;  

 oppure: ________________________________________________________________________________ 

_________________________ 
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l)  che la stessa è in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/1999, il cui 
stato è verificabile presso l’Ufficio della Provincia di _______________ Tel. _____________ Fax ____________; 
oppure 

la non assoggettabilità agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto _____________________________ 
(nel caso di concorrente che occupa meno di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato 
una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
d. lgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 04/07/2006 n. 223 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n. 248; 

m-bis) che nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 del Dlgs 163/2006, non risulta alcuna iscrizione a proprio 
carico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA, 
disposta dall’Autorità ai sensi dell’art. 40 comma 9-quater del D.Lgs n. 163/2006; 

m-ter) che nell’anno antecedente la trasmissione della lettera d’invito concernente la procedura in oggetto (barrare la 
casella che interessa): 

non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, 
pertanto non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono 
intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981 (stato di necessità); 

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 
7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato 
tali fatti all’autorità Giudiziaria tra cui: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
m-quater) in merito a situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (barrare la casella che interessa): 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto 
al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto al 
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 
autonomamente, si riportano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice 
civile: _____________________________________________________________________________________ 
________________________ 

n) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del 
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali 
misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;  

o)  di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e 
ss.mm.ii.;  
(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma 
che gli stessi si sono conclusi;  

p) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che 
possono influire sulla sua esecuzione; 

q) di accettare espressamente,anche ai sensi dell’art. 1341 del cod. civ., senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nella lettera di invito, nelle risposte ad eventuali quesiti nello schema di Contratto, 
nel Capitolato Speciale d’Appalto, nella relazione tecnica, nel piano della sicurezza e coordinamento, nei grafici di 
progetto ed in tutti gli elaborati progettuali indicati come allegati di al contratto dichiarando quindi che in base agli 
stessi l’opera è immediatamente realizzabile senza la necessità di integrazioni e varianti; 

r) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e 
degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di 
lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

s) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 
eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 
propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 
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t) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare 
nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi, 

u) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto comprensivo degli allegati e di ritenerli adeguati e 
realizzabili in rapporto al ribasso percentuale corrispondente all’offerta presentata; 

v) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 
dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in 
merito, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 133 del D.Lgs. 163/2006; 

w) che l’impresa applica i C.C.N.L., gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi 
di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

x) di essere iscritto presso i sotto indicati istituti e di essere in regola con i relativi versamenti:  
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
INPS  
sede di _________________ n. fax _______________ 
Iscrizione n. _________________________________ 
INAIL 
 sede di _________________ n. fax _______________ 
Iscrizione n. _________________________________ 
CASSA EDILE  
sede di _________________ n. fax _______________ 
Iscrizione n. _________________________________ 
TRIBUNALE SEZIONE FALLIMENTARE 
 sede di _________________ n. fax _______________  
C.C.N.L. applicato al personale dipendente _____________________________________________ 
DIMENSIONE AZIENDALE  __________________________________________________________; 

y) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _______________________ 
per la seguente attività ______________________________________________________________________ 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

 numero di iscrizione ________________________________________________________________ 

 data di iscrizione ___________________________________________________________________ 

 durata della ditta/data termine ________________________________________________________ 

 forma giuridica ____________________________________________________________________ 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 
secondo  i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 
che i direttori tecnici sono: 
___________________________________________, cittadino ___________________________ 
nato a ___________________________ il _______________ C.F. ________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. ___; 
 
___________________________________________, cittadino ___________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. ________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. ___; 
 
che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono: 
___________________________________________, cittadino ____________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. _________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. _______ 
con la carica/qualifica di _____________________________ e con i seguenti poteri di 
amministrazione: ________________________________________________________________; 
 
___________________________________________, cittadino ____________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. _________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. _______ 
con la carica/qualifica di _____________________________ e con i seguenti poteri di 
amministrazione: ________________________________________________________________; 
 
___________________________________________, cittadino ____________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. _________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. _______ 
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con la carica/qualifica di _____________________________ e con i seguenti poteri di 
amministrazione: ________________________________________________________________; 
 
che gli altri titolari di cariche o qualifiche sono: 
___________________________________________, cittadino ____________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. _________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. _______; 
 
___________________________________________, cittadino ____________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. _________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. _______; 
 
___________________________________________, cittadino ____________________________ 
nato a ____________________________ il _______________ C.F. _________________________ 
residente/domiciliato in ________________________, Via ______________________ n. _______; 
 

N.B. Vanno indicati, oltre al/ai direttore/i tecnico/i: 
se impresa individuale: il titolare; 

 se società in nome collettivo o in accomandita semplice: i soci; 
se altro tipo di società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza (si 
intendono anche i procuratori speciali) e di tutti i direttori tecnici  
nonché i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente l’inoltro della  presente lettera 
invito. 
Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nel registro professionale o 
commerciale dello Stato di appartenenza con la specifica attività di impresa e le varie cariche o 
qualifiche; 

z) di non partecipare simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio. I consorzi 
di cui all’art. 34 – comma 1, lett. b) e c) – del D.Lgs. 163/2006, sono tenuti anche a dichiarare per quali 
consorziati il consorzio concorre; a quest’ultimo è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi forma; 

 

Consorziato Sede Codice Fiscale Lavorazione e/o percentuale  
che svolgerà in caso di 

aggiudicazione 
    

    

    

    
 
aa) di autorizzare l’Amministrazione appaltante a inviare le eventuali richieste di documentazioni, nonché le 

comunicazioni di cui all’art. 79, commi 5 e 5-bis del D.Lgs n. 163/2006, al numero di fax o all’indirizzo di Posta 
Elettronica Certificata (PEC) che seguono. Numero fax: ____________________________________________ 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): __________________________@_______________________ 

bb) l’impegno a mantenere valida l’offerta formulata per 180 giorni dalla data della gara; 
cc) di essere in regola con i versamenti contributivi di cui all’art. 2 comma 1 D.L. 25.09.2002 n. 210 convertito in 

legge dall’art. 1 Legge 22.11.2002 n. 266; 
dd) che intende riservarsi la facoltà di subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti previsti dall’art. 118 del 

D.Lgs. 163/2006 
                Lavorazione Quota % 
_____________________________________   _______________________ 
_____________________________________   _______________________ 
_____________________________________   _______________________ 

ee)  di essere in possesso di attestazione rilasciata dalla seguente società di attestazione (SOA) regolarmente 
autorizzata: _______________________________ n. ___________ in data ____________ quindi in corso di 
validità che documenta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. 
Oppure 

 di possedere i requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2011: 
a. di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera d’invito 

concernente la procedura in oggetto, lavori di analoga tipologia, per un importo non inferiore all’importo 
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complessivo del presente appalto (compresi oneri di sicurezza, escluso IVA); 
b. di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione della lettera d’invito concernente la 
procedura in oggetto; nel caso in cui il rapporto tra il costo del personale e quello dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la 
percentuale richiesta; l’importo così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui al punto precedente; 

c. di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori in oggetto, (riportare l’elencazione 
delle attrezzature tecniche di maggiore rilievo di cui dispone l’azienda a titolo di proprietà, locazione 
finanziaria e noleggio); 

ff) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che 
precludono la partecipazione alle gare di appalto; 

gg)  di possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della seri UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000; 

oppure 
 di non possedere la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 

9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della seri UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000   

hh) Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e ad adempiere ad ogni 
altra disposizione prevista dalla legge 136/2010, ad assicurare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita, 
a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 9 dalla legge 136/2010; 

ii) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il verbale di consegna dei lavori entro 5 gg. dalla stipula 
del contratto e, in caso di consegna d’urgenza, di impegnarsi a sottoscrivere il verbale di consegna entro 5 gg. 
dalla data di convocazione, ovvero di adozione del provvedimento di autorizzazione alla consegna d’urgenza; 

jj) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni 
potranno essere comunicate al personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ai concorrenti 
che partecipano alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 
241/90. Il sottoscritto gode dei diritti di cui all’art. 23 della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente 
l’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate; 

kk) di impegnarsi a corrispondere quanto dovuto a titolo di penale nei casi e ai sensi della disposizione di cui all’art. 
38 comma 2 bis del d.lgs 163_/2006 introdotta dal DL. 90/2014, nella misura minima prevista per legge ovvero 
€uro 112,50 entro 10 giorni dalla richiesta della stazione appaltante. 

 
Allegati: 
- certificato Soa o fotocopia autenticata (se posseduta); 
- dichiarazioni di cui all'art. 38, lett. b), c) ed m-ter) d.lgs. 163/2006; 
- documentazione attestante costituzione cauzione provvisoria; 
- dichiarazioni di sopralluogo; 
- eventuale busta contenente documenti utili ai sensi dell'art. 38, comma 2 del d.lgs. 163/2006; 
- eventuale mandato all’impresa capogruppo o impegno ex art. 37, comma 8 del d.lgs. 163/2006; 
- documentazione PassOE; 

 
_________________ lì, _______________ 

FIRMA 
 

___________________________________ 
 
N.B. IMPORTANTE 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore. 

 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c) ed m-ter) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, 
comma 1, lettere b),  c)  ed m-ter) del D.Lgs 163/2006, utilizzando preferibilmente il Modello A2. 


